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1. Identità del nostro CSSE Sacra Famiglia – Martinengo (BG) 
La Congregazione della Sacra Famiglia sulla base di una centenaria tradizione educativa che si ispira al filone 

dell’antropologia umanistico-cristiana ha sviluppato un proprio Progetto educativo come frutto del riferimento 

all’ispirazione di Santa Paola Elisabetta Cerioli. Esso si distingue per il tratto psicopedagogico del soccorso adottivo 

con la prossimità vigilante ed amorevole da Lei stessa praticato e sviluppato. 
 

Dichiarazione d’identità della Scuola Sacra Famiglia e suoi obiettivi primari 
Vision 
Il CSSE Sacra Famiglia è una Comunità che, al fianco delle famiglie, educa con competenza attraverso un soccorso 

adottivo: ogni alunno è considerato “come” un figlio. 
La cura in Essa espressa ha una trasparente dimensione materna (paterna) nella relazione. 
 

Mission 
Con la Scuola al fianco delle famiglie interessate, specialmente se bisognose e fragili nel compito educativo, per 

formare cittadini italiani responsabili, partecipativi e colti. 
 

Fini della Mission 
 Educazione integrale 
 Competenza critica e comunicativa globale: introduzione del corso bilingue, del digitale e del potenziamento 

della musica nella Scuola con estensione in tutti e tre i settori (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) 
 Competenza civica 
 Capacità di amore e di reciprocità 

 

Metodo della Mission 
 Soccorso adottivo 
 Competenza: setting didattico programmato, valutato 
 Religione per conoscere l’opportunità di un orizzonte trascendente e per un’interazione critica interculturale 
 Amorevolezza, empatia e prossimità 
 Vigilanza, presenza, relazione 
 Alleanza con la famiglia 

 

Cultura della Mission 
 Accoglienza incondizionata e simpatica: inclusività assoluta 
 Apertura al mondo e solidarietà 
 Perdono come prassi di socialità e di confronto 
 Spirito di sacrificio 
 Sincerità, generosità, rispetto 

 

1.1. Il significato della nostra RS: responsabilità, trasparenza, obiettivi e principi 
 

In ottemperanza al DPR n. 80/2013 che ha disegnato un nuovo Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) il nostro 

CSSE ha introdotto e gestisce processi formali di autovalutazione, pianificazione e implementazione di azioni di 

miglioramento e rendicontazione dei risultati.  
Nel ciclo di gestione della performance, la fase della rendicontazione è centrata sugli obiettivi perseguiti, gli stessi che 

rappresentano il riferimento per la valutazione e l’incentivazione delle prestazioni individuali e organizzative, 

svolgendo una funzione di restituzione dei risultati a tutti gli Organi e Soggetti di riferimento che va letta 

principalmente in una prospettiva di trasparenza. Questa, insieme alla responsabilità dei risultati, alla premialità e alla 

conformità dei comportamenti, rappresenta gli elementi costituenti del nostro ciclo di gestione della performance che 

assume finalità di accountability amministrativa e gestionale.  
Il CSSE Sacra Famiglia, in riferimento al d.l.vo n. 150/2009 in cui si stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

garantiscano la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, intende perseguire una 

trasparenza come accessibilità totale agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli Organi competenti. Ciò anche 
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attraverso lo strumento della pubblicazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e degli 

indicatori specifici. 
 

1.2 Stakeholder 
 

Il CSSE Sacra Famiglia è una Comunità che attiva e pianifica il proprio servizio pubblico con l’obiettivo primario di 

tipo educativo rivolto agli studenti, ma sa che esistono anche obiettivi di ordine educativo e culturale che interessano 

altre categorie di soggetti. L’Istituto, infatti, è consapevole degli effetti che la sua attività e la sua presenza producono 

per una più vasta platea di cittadini. Con il termine “stakeholder” (o portatore di interessi) Esso individua un 

soggetto o un gruppo di soggetti che nutrono aspettative ed esercitano un’influenza nei confronti dello Stesso.  
I nostri stakeholder di riferimento sono i seguenti: 
 

1.2.1 Studenti 
Gli studenti sono portatori di interessi molto speciali in quanto nel processo di insegnamento-apprendimento non 

fruiscono solamente del servizio, ma concorrono attivamente al raggiungimento dei risultati previsti. Essi influiscono 

in modo sostanziale nella determinazione della mission e nella progettazione degli obiettivi strategici. 
Alcuni dati fondamentali che li riguardano sono:  

 

Distinzione di genere Maschi Femmine 

Nido 27 29 

Infanzia 65 70 

Primaria 226 199 

Secondaria 139 104 

Totale  457 402 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ripartizioni studenti per indirizzo 

  SBS ORDINAMENTALE 

NIDO  56 

INFANZIA 29 106 

PRIMARIA 69 356 

SECONDARIA  243 
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Questionario SBS della Scuola dell’Infanzia (bimbi 3 – 4 anni) 
Percezione dell’insegnamento 
Nella prima parte del Questionario ai genitori si chiede di esprimere un proprio accordo o disaccordo sulla 

presenza/attuazione di comportamenti/azioni didattiche buone rispetto alle seguenti aree di interesse: 
1. Ambientamento; 

2. Metodologia di insegnamento; 

3. Difficoltà riscontrata durante l’apprendimento bilingue; 

4. Disponibilità degli insegnanti (Scuola) verso il figlio e i genitori. 

Quanto alla partecipazione collaborativa nel rispondere al questionario è da sottolineare che il numero dei genitori che 

hanno aderito rappresenta una buona percentuale 81,4% ma certo non eccellente. Occorrerà domandarsi insieme il 

perché di questa difficoltà a lasciarsi coinvolgere per capire se dobbiamo cercare le ragioni nello strumento adottato e/o 

nelle modalità d’uso dello stesso o in altre direzioni e ragioni. 
 

PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

Molto d’accordo 134 195 

D’accordo 61 

In disaccordo 3 3 
Molto in disaccordo 0 

 

Percezione dell’organizzazione e funzionamento 
Nella seconda parte del Questionario ai genitori è chiesto di esprimere il proprio accordo o disaccordo sulla 

presenza/attuazione/soddisfazione di azioni organizzative buone rispetto alle seguenti aree di interesse: 
1. Rapporto tra corso SBS e Ordinamentale; 

1. Comunicazione Scuola-Famiglia (assemblee, colloqui…); 

2. Organizzazione della Scuola; 

3. Risorse strumentali e ambientali della Scuola; 

4. Valori educativi e religiosi trasmessi dalla Scuola; 

5. Rapporto col personale della Scuola (Dirigente, vice Direttore, psicologo scolastico, educatori, collaboratori 

scolastici e Segreteria); 
 

Quanto alla partecipazione collaborativa nel rispondere al questionario è da sottolineare che il numero dei 

genitori che hanno aderito rappresenta una buona percentuale 81,4% ma certo non eccellente. Occorrerà 

domandarsi insieme il perché di questa difficoltà a lasciarsi coinvolgere per capire se dobbiamo cercare le 

ragioni nello strumento adottato e/o nelle modalità d’uso dello stesso o in altre direzioni e ragioni. 

PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

Molto d’accordo 292 477 

D’accordo 185 

In disaccordo 7 7 
Molto in disaccordo 0 

 

1.2.2 Famiglie 
L’importanza della famiglia come nostra stakeholder primaria è evidenziata dalla speciale alleanza che il CSSE le 

garantisce; proprio perché alle famiglie riconosce una posizione strategica fondamentale come principali educatrici 

degli alunni, il nostro Istituto si affianca loro con spirito collaborativo e coinvolgente. 
Le famiglie sono portatrici di interesse specialissimo perché esclusivamente da loro dipende la scelta di interessarsi e 

fruire della nostra Offerta formativa paritaria con la messa a disposizione di mezzi, conoscenze e competenze loro 

proprie. Il primo contatto è quasi di sola reciproca intercettazione per garantire l’eventuale iscrizione, poi c’è 

l’esperienza profonda e ricca dell’Open day (due giornate novembre e gennaio), quindi seguono due convocazioni di 

gruppo per la definizione del progetto Continuità (quattro tappe) per la programmazione dell’ambientamento e la 

formazione delle classi.  L’Assemblea di inizio anno sostanzia l’alleanza Scuola – Famiglia con la definizione degli 

obiettivi e dei traguardi della didattica, la presentazione del significato e valore degli Organi Collegiali ed il compito 

dei Rappresentanti per la partecipazione attiva e responsabile. Essa ratifica altresì l’apertura totale della Scuola alla 

presenza dei genitori con l’illustrazione degli strumenti e delle modalità utilizzati per l’attività didattica e formativa 

così come per tutte le comunicazioni necessarie. 
La verifica con questionari ad hoc del gradimento dei genitori è ancora intermittente ed occasionale. Di seguito è 

possibile confrontarsi con un’esemplificazione di questionario relativo alle valutazioni espresse dalle famiglie in 

merito all’avvio e al funzionamento del corso Bilingue all’Infanzia ed alla Primaria. 
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Questionario SBS della Scuola Primaria (bimbi 6 – 7 anni) 
 

Percezione dell’insegnamento 
Nella prima parte del Questionario ai genitori si chiede di esprimere un proprio accordo o disaccordo sulla presenza/attuazione di 

comportamenti/azioni didattiche buone rispetto alle seguenti aree di interesse: 
1. Ambientamento; 

2. Metodologia di insegnamento; 

3. Difficoltà riscontrata durante l’apprendimento bilingue; 

4. Disponibilità degli insegnanti (Scuola) verso il figlio e i genitori. 

Quanto alla partecipazione collaborativa nel rispondere al questionario è da sottolineare che il numero dei genitori che hanno aderito 

rappresenta una buona percentuale 65,1% ma certo non eccellente. Occorrerà domandarsi insieme il perché di questa difficoltà a 

lasciarsi coinvolgere per capire se dobbiamo cercare le ragioni nello strumento adottato e/o nelle modalità d’uso dello stesso o in 

altre direzioni e ragioni. 
 

PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

Molto d’accordo 207 298 

D’accordo 91 

In disaccordo 8 10 
Molto in disaccordo 2 

 

 

Percezione dell’organizzazione e funzionamento 
Nella seconda parte del Questionario ai genitori è chiesto di esprimere il proprio accordo o disaccordo sulla 

presenza/attuazione/soddisfazione di azioni organizzative buone rispetto alle seguenti aree di interesse: 
1. Rapporto tra corso SBS e Ordinamentale; 

2. Comunicazione Scuola-Famiglia (assemblee, colloqui…); 

3. Organizzazione della Scuola; 

4. Risorse strumentali e ambientali della Scuola; 

5. Valori educativi e religiosi trasmessi dalla Scuola; 

6. Rapporto col personale della Scuola (Dirigente, vice Direttore, psicologo scolastico, educatori, collaboratori scolastici e 

Segreteria); 
Accanto all’analisi domanda per domanda (proiezione delle risposte alle singole domande), che rileva anche in questa seconda parte 

l’alta percezione della presenza di buone e soddisfacenti azioni organizzative, abbiamo raccolto il valore assoluto delle risposte 

“Molto d’accordo”, d’accordo, in disaccordo, molto in disaccordo” e moltiplicando il numero dei genitori che hanno risposto (28) 

con il numero delle domande (22) abbiamo ottenuto un rapporto percentuale di risposte con conferma positiva della presenza di 

comportamenti/azioni organizzative buone 98,4% (606 valutazioni su 616) e di risposte relative all’area del disaccordo del 1,6% (10 

valutazioni 606). 

PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 
Molto d’accordo 402 606 

D’accordo 204 

In disaccordo 9 10 
Molto in disaccordo 1 
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1.2.3 Il personale del CSSE 
Il personale attivo nel CSSE rappresenta l’asse che sostiene e sviluppa tutta la ricchezza pluriforme della nostra 

Offerta formativa. Di fatto la rilevanza del personale dell’Istituto è molto significativa nonostante l’età media: più del 

50% ha meno di trenta anni. Se, infatti, l’esperienza può essere da rafforzare continuamente, la vivacità motivazionale 

e la fresca dinamica giovanile diventano variabili efficaci ed incisive sulla determinazione degli esiti di apprendimento 

degli studenti, sull’organizzazione e la realizzazione degli obiettivi della Comunità intera.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA NIDO EDUCATORI 
A TEMPO  

DETERMINATO 4 7 8 2 1 

A TEMPO  
INDETERMINATO 12 24 14 4 24 

RELIGIOSI SENZA CONTRATTO    3 1     
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1.2.4 Enti locali e altre istituzioni  
 

Mentre si sta definendo una stretta ed articolata collaborazione tra il Dipartimento di Lingue e Culture straniere 

dell’Università di Bergamo (Direttore Rossana Bonadei) e il nostro Istituto, già si opera in collaborazione con: 

• Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Bergamo, 

attraverso una serie di convenzioni con le stesse per cui l’Istituto Sacra Famiglia ospita e segue il tirocinio di 

laureandi e laureati specializzandi nel campo della didattica. 
• Diversi istituti di scuola Secondaria di Secondo grado per l’attuazione dell’alternanza Scuola-Lavoro 
• Certipass, l’unico Ente internazionale erogatore dei programmi di certificazione delle competenze digitali 

EIPASS per l’intero territorio dell’Unione Europea; dall’anno scolastico 2015-16 la nostra scuola ha ottenuto 

da Certipass l'accreditamento come Ei-center Academy. 
• British Council per la certificazione internazionale Ket e per la formazione nel Corso Bilingue. 

• Collaborazione in rete con l’Istituto Comprensivo Andreana – Orzinuovi (BS) 
• CREMIT (MI): Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia 

 

Dall’avvio del corso SBS il nostro Istituto collabora con diverse figure esperte nel settore dell’educazione bilingue che 

ci forniscono formazione, supporto e monitoraggio del lavoro svolto.  
Tali figure sono: 

• British Council, Ente britannico per la promozione della lingua inglese in ambito culturale ed educativo. 
• Prof.ssa Elisabetta Mohwinckel, formatrice Jolly Phonics ed ideatrice del metodo Emotional Learning 

Emotional Teaching. Il percorso di collaborazione intrapreso con la Prof.ssa Mohwinckel include la 

formazione specifica delle nostre insegnanti. 
• Prof.ssa Renata Cirina, ex Direttrice della Scuola dell’Infanzia del Collegio San Carlo (Mi), segue le 

insegnanti della nostra Scuola dell’Infanzia SBS mediante formazione, supervisione e verifiche mensili. 
• Prof. Giuseppe Arcaini, Direttore della Mile School (Mi), collabora con l’Istituto per la definizione delle 

metodologie di lavoro nel corso bilingue (co-teaching). 
• Dottor Luigi Sangalli, Pedagogista, fornisce consulenza ai docenti di tutta la Scuola in ambito psico-

pedagogico, particolarmente per tutto ciò che attiene le difficoltà di apprendimento linguistico. 
 

1.2.5 L’ambiente  
Riguardo al tema dell’ambiente il nostro CSSE Sacra Famiglia è attivo e sensibile attraverso una didattica educativa 

che mira a coscientizzare gli alunni e le famiglie sulla necessità e l’importanza della sua tutela (per esempio la raccolta 

differenziata in ogni classe e in tutto l’Istituto). L’attenzione alla natura è favorita anche da un contatto continuo con 

l’ambiente nel quale è inserito l’intero Istituto (26000 mq di verde ludico e piantumato) con la disponibilità di Orti 

attivi e di una Fattoria didattica degli animali che conta la presenza di numerose specie (circa 30). 
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2. Elementi di contesto: opportunità e vincoli 

2.1 Territorio e capitale sociale 
 

Il territorio è vasto ed esteso; da esso giungono al nostro Istituto alunni di 64 paesi diversi (gli alunni hanno la 

possibilità di utilizzare un servizio di trasporto offerto dalla Scuola accanto a quelli predisposti privatamente). 
C'è da segnalare che di fronte ad una sia pur timida presenza multiculturale per il nostro Istituto è già attiva una 

progettualità specifica per l’alfabetizzazione e l’ambientamento adeguati ai casi personali. 

 
 

Opportunità Vincoli 

 Il territorio si caratterizza per una sostanziale base 

economica positiva anche se provata dalla crisi non 

ancora pienamente superata. 

 Centri urbani medio-piccoli (1700-17.000 abitanti) 

 Le famiglie che hanno una solida base economica sono 

favorite nella libertà di scelta per l'educazione dei figli, 

anche se il CSSE della Sacra Famiglia ha particolare 

attenzione alle famiglie in condizione povera ed 

indigente fornendo loro soccorso con un budget annuale 

di circa €50.000. 

 Il nostro CSSE è avviato verso una differenziazione 

importante dell’offerta formativa nell’ambito della 

lingua straniera (inglese) e dell’informatica (iPad in 

classe). Il Comune in cui è situato l’Istituto offre 

opportunità di scelte variegate alle famiglie tra Istituti 

pubblici statali e Istituti pubblici non statali, ma non 

dispone di alcuna proposta specialistica riguardo alla 

comunicazione linguistica e digitale. 

 E’ difficile fare utile riferimento a risorse e 

competenze per la Scuola a causa della 

variegata provenienza degli studenti (64 

comuni diversi di provenienza). 

 Il basso reddito di molte famiglie e la recente 

crisi economica compromettono la scelta 

libera dell'educazione dei figli. 

 Scarsa pratica di cooperazione, 

coinvolgimento, partecipazione e interazione 

sociale con i Comuni e gli Istituti scolastici 

limitrofi. 

 

2.2 Risorse professionali 
 

Opportunità Vincoli 

 ll personale della Scuola (Dirigente, Docenti, 

Educatori, Psicologo, Segretarie) è qualificato. 

 Nella Scuola Primaria il 75,7% (25 su 33) dei docenti 

ha conseguito una laurea in Formazione Primaria, 

Scienze dell’educazione, Psicologia, Educazione fisica, 

Musica, Scienze religiose, Lingue e letterature straniere. 

 Nella Scuola Secondaria di primo grado i docenti 

hanno nella quasi totalità una data di nascita dal 1966 al 

1992; quindi questo facilita una didattica anche con 

l’utilizzo degli strumenti digitali. 

 Nella Scuola Secondaria di primo grado il 59% (13 su 

22) dei docenti hanno conseguito il titolo di abilitazione 

attraverso la Sils, corsi PAS e TFA. 

 Essendo avviata l’esperienza bilingue, dall’a.s. 2016 - 

2017 nella Scuola Primaria e dall’a.s. 2017-2018 nella 

Scuola dell’Infanzia, sono stati inseriti nell’organico 6 

insegnanti madrelingua inglese provenienti da USA (2), 

 La disparità del trattamento giuridico e 

legale rispetto ai diritti e doveri della 

professionalità educativo-didattica tra Scuola 

Statale pubblica e Scuola non statale pubblica, 

obbliga molti docenti a scelte coatte per 

l'esercizio della propria professione in favore 

della Scuola pubblica statale. Ne consegue che 

la permanenza nel tempo del personale docente 

non risulta sempre costante negli anni per 

l'immissione in ruolo nella Scuola Statale, 

obbligando in rarissime occasioni (1) a 

coperture di cattedra con titoli provvisori o in 

via di conseguimento. 
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UK, Irlanda, Nuova Zelanda e Argentina. 

 Gli insegnanti dei vari settori dell'Istituto scolastico 

sono divisi nelle seguenti fasce d’età: 20- 30 anni (16 

docenti su 69) ; 31 – 40 anni (36 su 69 docenti); 41- 50 

anni (17 docenti su 69). 

 Gli educatori sono divisi nelle seguenti fasce d'età: 20-

30 anni (10 educatori su 25), 31-43 anni (15 educatori 

su 25). 

 1 educatore su 2 ha un livello di formazione 

universitaria (per il contratto AGIDAE è sufficiente per 

questo ruolo il titolo di Scuola Secondaria di 2° grado). 

 Il Dirigente scolastico è laureato in Teologia e in 

Pedagogia; abilitato per la classe di concorso 43/A e 

50/A. 

 Il Dirigente scolastico opera nell'Istituto dall'a.s. 2007-

2008. 
 

3. Rendicontazione dei risultati 

3.1 Risultati scolastici 
 

Analisi dei dati Priorità Attività Traguardo Risultati 

Nell’anno scolastico 2017/2018 nessun 

alunno è risultato non ammesso alla classe 

successiva, grazie agli incontri costanti con le 

famiglie e alle attività di sostegno didattico 

che permettono di recuperare situazioni 

critiche di alcuni alunni. I corsi di recupero, in 

alcuni casi svolti anche durante il periodo 

estivo, sono tenuti dagli stessi professori e 

comunque da insegnanti qualificati. 
Durante l’anno scolastico vengono inseriti 

diversi alunni (quindici nell’anno scolastico 

2017/2018) nelle varie classi della Scuola 

Secondaria di 1° grado e Primaria.  

 

Migliorare i 

momenti di 

incontro, scambio e 

collaborazione per 

il recupero di 

situazioni di 

difficoltà, per 

l’allineamento dei 

nuovi inserimenti,  

per 

l’alfabetizzazione 

di alunni stranieri e 

per il 

potenziamento 

delle eccellenze. 

Attività di 

recupero e di 

eccellenza. 
Attività di 

alfabetizzazione. 
 

Cfr. tabelle 1; 2; 3 

Aiutare in 

modo più 

efficace le 

famiglie a 

sentirsi 

responsabili 

con fiducia 

collaborativa 

Cfr tabelle 

a seguire 
 

Cfr. tabelle 
1;2;3 e 
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TABELLA  N.  1 

Scuola Infanzia 

 Attività Risultati 

Attività di 

recupero 

 osservazione quotidiana 

 valutazione collegiale 

 coinvolgimento della famiglia 

 interventi personalizzati 

 interventi specialistici (psicologo, 

psicomotricista, logopedista, pedagogista) 

Efficaci e garantiti in proporzione alla 

risposta collaborativa   e fiduciosa della 

famiglia. 
 

4 bambini su 5 coinvolti hanno 

mostrato un miglioramento 

significativo. 

Attività di 

eccellenza 

 Inglese madrelingua 

 Corso Bilingue 

 Informatica (iPad) 

 Musica 

 Metodo analogico 

Eccellenti anche in virtù del rapporto 

numerico insegnante/alunno (1 a 10) 

che contraddistingue tutta 

l’organizzazione scolastica 

dell’Infanzia 
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TABELLA  N.  2 

Scuola Primaria 
 Attività  

 Alunni e insegnanti 

coinvolti 
Ore di attività Risultati 

 Attività di recupero  

Corsi di recupero 
(Italiano e Matematica) 

3 alunni 
2 insegnanti 

600 u.t. annue (8 u.t. alla 

settimana per 2 alunni; 3 

u.t. alla settimana per 1 

alunno) 

 

Corsi di recupero 
(Inglese) 

12 alunni 
1 insegnante 

8 u.t.  Le lacune sono state 

colmate 
Corsi di alfabetizzazione 3 alunni 

2 insegnanti 
150 u.t. annue Obiettivi perseguiti 

raggiunti pienamente 
Ore di compresenza 11 insegnanti 980 u.t. annue ( 28 u.t. 

settimanali) 
Gli alunni con piccole 

fragilità hanno beneficiato 

delle attività di 

consolidamento attuate. 
Attività di eccellenza 

Progetto Eccellenza classi 

IV (italiano) 
20 alunni 
1 insegnante 

20 u.t. annue I risultati di tutti gli alunni 

coinvolti sono stati molto 

positivi in quanto hanno 

raggiunto una valutazione 

eccellente in italiano nella 

scheda di valutazione 

finale. 

Progetto Eccellenza classi 

V (italiano) 
13 alunni 
1 insegnante 

20 u.t. annue 

Bebras dell’Informatica 28 alunni (4 per ogni classe 

quinta e 2 per ogni classe 

quarta) 
1 insegnante 

Gara di 45 minuti svolta a 

scuola 
4 alunni vincitori (1° posto 

nella classifica nazionale) 

 

 

Grafico attività /u.t. alla settimana 
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TABELLA  N.  3 

Scuola Secondaria di I grado 

 Attività 
Risultati 

Alunni e insegnanti coinvolti Ore di attività 

Attività di recupero 

 

Corsi di recupero 

(settembre 2018) 

27 alunni e 6 insegnanti 42 ore di insegnamento 14  alunni hanno superato il 

debito 
13 alunni non del tutto 

Matematica 
2 insegnanti di matematica,  
3 alunni (future classi seconde) e 4 

alunni (future classi terze) 
Italiano 
2 insegnanti di lettere, 
6 alunni (future classi terze) 
Inglese 
2 insegnanti di inglese, 
7 alunni (future classi seconde) e 7 

alunni (future classi terze) 

6 ore di lezione e 1 ora per la verifica finale 

per ogni disciplina e per ogni gruppo 

(gruppo future seconde e gruppo future 

terze) 

Matematica 
5 hanno superato il debito 
2 alunni non hanno superato il 

debito 
Italiano  
3 alunni hanno superato il 

debito 
3 alunni non hanno superato il 

debito 
Inglese 
6 alunni hanno superato il 

debito 
8 alunni non hanno superato il 

debito 

Recupero annuale di 

inglese 

52 alunni partecipanti delle 9 classi 

(20 alunni classi prime; 16 alunni 

classi seconde, 16 alunni classi terze) 
3 docenti coinvolti 

8 ut per ogni classe Alla fine dell’anno scolastico 

19 alunni hanno ottenuto una 

valutazione non sufficiente  

Recupero annuale di 

italiano delle classi prime 

9 alunni coinvolti 
3 docenti di lettere 

2 ut alla settimana da ottobre a maggio Alla fine dell’anno scolastico 

nessun alunno della classi 

prime ha avuto una 

valutazione non sufficiente 

Corsi di recupero 

personalizzati 

Classi Prime: 2 alunni 
Classi seconde: 2 alunni 
Classi terze: 5 alunni 
3 insegnanti  
 

Classi prime: un alunno seguito per 5 ut 

alla settimana; l’altro alunno per 2 - 3 ut 

alla settimana 
Classi seconde: 2 ut alla settimana per 

alunno 
Classi terze: 2 ut alla settimana per alunno 

Classi prime: entrambi gli 

alunni hanno avuto 2 debiti 

(inglese e matematica) 
Classi seconde: entrambi gli 

alunni non hanno avuto debiti 

nelle discipline del corso. 
Classi terze: 5 alunni hanno 

avuto una valutazione non 

sufficiente in inglese e 2 

alunni in italiano 

Attività di eccellenza 

KET 

19 alunni partecipanti 
2 insegnanti di inglese e 1 insegnante 

- madrelingua 

1° quadrimestre: 12 ut per ogni classe 
2° quadrimestre: 15 ut per ogni classe con 

madrelingua + 4 ore per la simulazioni 

6 alunni passati “pass with 

distinction” 
11 passati “pass with merit” 
2 alunni “pass” 

Italianiadi 

64 alunni partecipanti alla prima 

prova, 32 alla finale e 10 vincitori;  
7 insegnanti di lettere coinvolti nella 

progettazione e nell’esecuzione 

4 ore totali di svolgimento delle prove 

svolte a scuola 
10 vincitori finali 

MatePristem  
(novembre 2017) 

3 insegnanti di matematica 
45 alunni (5 alunni per classe scelti 

dal docente in base alle valutazioni e 

alle osservazioni) 

Gara di 90 minuti svolta a scuola 6 alunni vincitori (3 alunni 

per ogni categoria) 

Kangourou Matematica 

(marzo 2018) 

3 insegnanti di matematica 
45 alunni (5 alunni per classe scelti 

dal docente in base alle valutazioni e 

alle osservazioni) 

Gara di 75 minuti svolta a scuola 6 alunni vincitori (3 alunni 

per ogni categoria) 

Giochi di Rosi 
(classi prime e seconde) 

(aprile 2018) 

3 insegnanti di matematica 
48 alunni (8 alunni per classe divisi in 

due squadre scelti dal docente in base 

alle valutazioni e alle osservazioni) 

Gara di 90 minuti svolta a scuola 1 squadra premiata sulle 12 

partecipanti 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ANALISI DELL’ESITO FINALE DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2017 – 2018 

 

 

Nelle seguenti tabelle sono riassunti il numero totale degli alunni ammessi agli Esami 

di Stato e il numero di studenti in ciascuna classe; i risultati finali e un’analisi degli 

stessi verificando i miglioramenti, i peggioramenti e il mantenimento del voto 

d’ammissione dopo aver svolto l’esame. 

In base al decreto legislativo n. 62 per calcolare il voto dell’esito finale dell’Esame di 

Stato bisogna eseguire la semisomma del voto d’ammissione con la media delle prove dell’Esame. 

 

VOTO USCITA CLASSE 3A CLASSE 3B CLASSE 3C TOTALE Percentuale voto 

finale 
6 2 3 3 8 10 

7 8 7 3 18 22 

8 11 10 11 32 40 

9 7 6 6 19 23 

10 0 0 0 0 0 

10 con lode 1 1 2 4 5 

 

  CLASSE 3A CLASSE 3B CLASSE 3C TOTALE  

Miglioramenti 1 3 1 5 

Peggioramenti 0 0 1 1 

Mantenimenti 28 24 23 75 

 

 

 

Grafici relativi all’analisi dell’esito finale  
degli Esami di Stato 

 

 

 

 

classe 3A 29 alunni 

classe 3B 27 alunni 

classe 3C 25 alunni 

totale 81 alunni 
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3.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Analisi dei dati Priorità Attività Traguardo Risultati 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria di primo grado, osservando i 

risultati delle prove Invalsi di italiano, 

matematica e inglese si rilevano esiti 

superiori alla media regionale e nazionale. 
Si notano risultati migliori rispetto alla 

media nazionale in tutti gli ambiti valutati 

nelle prove e la maggior parte degli alunni 

ha un profilo d’apprendimento alto grazie 

anche alla preparazione remota predisposta 

e alle simulazioni delle prove 

standardizzate effettuate per tutti gli alunni 

coinvolti. 

I risultati finali ottenuti dalle classi sono 

abbastanza uniformi; indice di una didattica 

parallela e condivisa. 

Analizzare e 

valutare 

collegialmente 

l'esito delle 

prove per 

definire 

interventi 

migliorativi 

che potenzino 

o consolidino 

le varie 

competenze 

attraverso più 

appropriate 

metodologie 

didattiche.  

Esercitazioni 

mirate  in tutte 

le annate e 

simulazioni 

costanti 

nell’anno 

scolastico della 

prova Invalsi 

Migliorare i 

risultati 

ottenuti 

rispetto alla 

media 

dell’area 

nord-ovest 

Italia 

Risultati raggiunti 

come da tabelle a 

seguire. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Risultati delle prove INVALSI 2018 classi seconde 

 

 

 

CLASSI SECONDE Italiano 

 

Cheating Matematica 

 

Cheating 

2 A 63,3% 1,2% 61,5% 1,5% 

2 B 57,8% 0,0% 58,5% 0,9% 

2 C 66,3% 2,6% 62,8% 1,5% 

S. Famiglia 62,6% 1,3% 60,9% 1,3% 

Lombardia 50,7%  47,2%  

Nord-Ovest 51,2%  47,0%  

Italia 50,6%  46,7%  

 

Ambiti di valutazione: 
1. Prova di italiano, costituita da una prova di comprensione di un testo narrativo, integrata 
da esercizi linguistici. 
2.Prova di matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla relative alle 
seguenti aree: numeri, spazio e figure, dati e previsioni 
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DETTAGLIO DELLE PROVE 
 

ITALIANO 
 TESTO NARRATIVO ESERCIZI LINGUISTICI PROVA COMPLESSIVA 

 
PUNTEGGIO 

MEDIO 
PUNTEGGIO 

ITALIA 
PUNTEGGIO 

MEDIO 
PUNTEGGIO 

ITALIA 
PUNTEGGIO 

MEDIO 
PUNTEGGIO 

ITALIA 
2A 60,2 

 

49,3 

86,4 

 

60,3 

63,3 

 

50,6 

2B 54,7 81,3 57,8 
2C 65,2 74,9 66,3 
S. 

FAMIGLIA 60,2 80,4 62,6 

 

MATEMATICA- Ambiti 
 NUMERI DATI e PREVISIONI SPAZIO e FIGURE 

 
PUNTEGGIO 

MEDIO 
PUNTEGGIO 

ITALIA 
PUNTEGGIO 

MEDIO 
PUNTEGGIO 

ITALIA 
PUNTEGGIO 

MEDIO 
PUNTEGGIO 

ITALIA 
2A 63,1 

 

50,3 

65,4 
 

50,3 

57,0  

43,3 
 
 

2B 65,3 55,2 52,3 
2C 64,9 61,1 61,6 

S. FAMIGLIA 64,6 60,2 57,0 
 

MATEMATICA- Dimensioni 
 CONOSCERE RISOLVERE PROBLEMI ARGOMENTARE PROVA COMPLESSIVA 

 
PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEG

GIO 

ITALIA 
2A 65,2 

 
51,9 

62,6 

 
44,1 

41,5 

 
37,4 

61,5 
 

46,7 
 

 

2B 60,9 58,1 50,9 58,5 
2C 66,7 63,2 45,2 62,8 
S. 

FAMIGLIA 64,2 61,2 46,2 60,9 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO 

 

N° studenti 
LIVELLO 1(Livello 

basso di 

apprendimento) 

N° studenti 
LIVELLO 2 

N° studenti 
LIVELLO 3 

N° studenti 
LIVELLO 4 

N° studenti 
LIVELLO 5 

(livello alto di 

apprendimento) 
2A 2 4 2 2 10 
2B 6 3 2 1 12 
2C 2 4 0 5 15 
S.FAMIGLIA 14,3% 15,7% 5,7% 11,4% 52,9% 
Lombardia 33,1% 18,8% 8,7% 7,2% 32,1% 
Nord ovest 32,1% 19,2% 8,6% 7,1% 33,0% 
Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2% 
 

 

MATEMATICA 

 

N° studenti 
LIVELLO 1 

(Livello basso di 

apprendimento) 

N° studenti 
LIVELLO 2 

N° studenti 
LIVELLO 3 

N° studenti 
LIVELLO 4 

N° studenti 
LIVELLO 5 

(livello alto di 

apprendimento) 
2A 2 0 3 4 10 
2B 3 3 4 2 12 
2C 2 1 2 3 16 
S.FAMIGLIA 10,5 6,0 13,4 13,4 56,7 
Lombardia 29,5 19,2 11,6 10,5 29,3 
Nord ovest 29,9 19,0 11,3 10,8 29,2 
Italia 30,7 18,9 11,5 10,2 28,7 

 

 

 

 



 

16 

 

ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 
PROVE INVALSI 2018 

 

 

CLASSI QUINTE Italiano Cheating Matematica Cheating Inglese 

Classe 5 A 68,5% 0,6% 58,8% 1,1% 71,27% 

Classe 5 B 69,1% 0,4% 50,0% 0,0% 68,75% 

Classe 5 C 72,7% 1,9% 57,9% 0,4% 70,41% 

Classe 5 D 68,5% 0,3% 50,7% 0,1% 71,45% 

Scuola S. Famiglia 69,6% 0,8% 54,5% 0,4% 70,57% 

Lombardia 63,2%  50,3%  68,94% 

Nord-Ovest 62,9%  50,3%  67,9% 

Italia 61,3%  49,2%  66,41% 

 

Ambiti di valutazione: 
1. Prova di italiano costituita da tre sezioni (comprensione di un testo narrativo, comprensione di un testo informativo, 

grammatica), con domande a scelta multipla o a risposta aperta univoca. 
2. Prova di matematica formata da un insieme di domande a scelta multipla o a risposta aperta univoca relative alle 

seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 
3. Prova di inglese formata da un insieme di domande a scelta multipla o a risposta aperta univoca relative alle 

competenze di reading e listening 
 

DETTAGLIO DELLE PROVE 
ITALIANO 

 TESTO NARRATIVO TESTO ESPOSITIVO RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA PROVA COMPLESSIVA 

 
PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGI
O MEDIO 

PUNTEG

GIO 

ITALIA 
5A 72,5  

 
65,2 

 

 

60,1  

 
51,8 

 

 

68,8 
 
 

63,0 

68,5  

 
61,3 

 

 

5B 74,1 59,7 68,5 69,1 
5C 75,6 64,9 74,6 72,7 
5D 72,7 61,4 67,3 68,5 
S. FAMIGLIA 73,7 61,5 69,7 69,6 
 

 

MATEMATICA- Ambiti 

 NUMERI DATI e PREVISIONI SPAZIO e FIGURE RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 
PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGI
O MEDIO 

PUNTEGG
IO ITALIA 

5A 51,1 
 

 
41,6 

69,2 
 

 
57,5 

65,1 
 

 
55,0 

47,5  

 

42,0 
 

 

5B 40,1 65,1 58,2 33,3 
5C 47,3 68,6 58,7 56,9 
5D 44,4 63,8 48,1 43,2 
S. FAMIGLIA 45,9 66,7 57,6 45,5 
 

 

MATEMATICA- Dimensioni 
 CONOSCERE RISOLVERE PROBLEMI ARGOMENTARE PROVA COMPLESSIVA 

 
PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEGGIO 
ITALIA 

PUNTEGGIO 
MEDIO 

PUNTEG

GIO 

ITALIA 
5A 57,5 

 

 

48,1 
 

 

58,8 
 

 

49,2 
 

 

61,7 
 
 

52,6 
 

58,8 
 

 

49,2 
 

 

5B 50,9 48,2 56,2 50,0 
5C 51,7 59,5 66,7 57,9 
5D 44,2 52,8 57,4 50,7 
S. 

FAMIGLIA 51,1 55,1 60,6 54,5 
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DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO 

 

N° studenti 
LIVELLO 1 

(Livello basso di 

apprendimento) 

N° studenti 
LIVELLO 2 

N° studenti 
LIVELLO 3 

N° studenti 
LIVELLO 4 

N° studenti 
LIVELLO 5 

(livello alto di 

apprendimento) 
5A 2 5 3 9 6 
5B 1 5 3 7 7 
5C 1 3 5 3 11 
5D 3 3 5 5 8 
S.FAMIGLIA 7,4% 16,8% 16,8% 25,3% 33,7% 
Lombardia 21,1% 13,9% 15,4% 23,2% 26,4% 
Nord ovest 21,2% 14,9% 15,8% 22,3% 25,8% 
Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1% 
 

MATEMATICA 

  

N° studenti 
LIVELLO 1 

(Livello basso di 

apprendimento) 

N° studenti 
LIVELLO 2 

N° studenti 
LIVELLO 3 

N° studenti 
LIVELLO 4 

N° studenti 
LIVELLO 5 

(livello alto di 

apprendimento) 
5A  2 4 2 5 12 
5B  9 2 1 1 8 
5C  6 2 2 2 11 
5D  9 0 4 3 8 
S.FAMIGLIA  28,0% 8,6% 9,7% 11,8% 41,9% 
Lombardia  31,8% 13,6% 12,0% 10,7% 31,9% 
Nord ovest  31,5% 14,6% 11,8% 10,6% 31,5% 
Italia  33,3% 15,2% 11,2% 10,5% 29,8% 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Restituzione dei Risultati SNV Prove CBT classi Terze (aprile 2018) 

 

Nell’anno scolastico 2017-2018 le prove Invalsi sostenute al computer hanno avuto i risultati per le prove di italiano e 

matematica descritti nei seguenti livelli: 
Livello 1: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo semplice 
Livello 2: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi n modo appena sufficiente 
Livello 3: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo discreto  
Livello 4: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo appropriato 
Livello 5: l’alunno ha raggiunto gli obiettivi in modo approfondito. 
 

PROVA ITALIANO 

La prova di Italiano era basata sulla comprensione di un testo narrativo ed un testo espositivo con risposte a scelta 

multipla e quesiti di natura grammaticale. 

 

 
Percentuale studenti 

livello 1 
Percentuale studenti 

livello 2 
Percentuale studenti 

livello 3 
Percentuale studenti 

livello 4 
Percentuale studenti 

livello 5 

Classe 3A 0,0 10,7 42,9 32,1 14,3 

Classe 3B 7,7 23,1 23,1 38,5 7,7 

Classe 3C 4,2 8,3 25,0 37,5 25,0 

Scuola Secondaria  
di 1° grado  

“Sacra Famiglia” 
3,9 14,1 30,8 35,9 15,4 

Lombardia 7,8 17,3 31,2 27,2 16,5 

Nord ovest 9,0 18,4 31,2 26,0 15,4 

Italia 13,3 21,1 29,6 23,6 12,3 
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PROVA MATEMATICA 

La prova di matematica era formata da quesiti con risposte a scelta multipla o a risposta univoca relativi alle seguenti 

aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, misura, dati e previsioni. 

 

 
Percentuale studenti 

livello 1 
Percentuale studenti 

livello 2 
Percentuale studenti 

livello 3 
Percentuale studenti 

livello 4 
Percentuale studenti 

livello 5 

Classe 3A 3,6 25,0 25,0 21,4 25,0 

Classe 3B 7,7 15,4 34,6 30,8 11,5 

Classe 3C 0,0 16,7 20,8 25,0 37,5 

Scuola Secondaria  
di 1° grado  

“Sacra Famiglia” 
3,9 19,2 26,9 25,6 24,4 

Lombardia 10,8 19,1 25,9 21,8 22,4 

Nord ovest 11,7 20,3 26,1 21,4 20,5 

Italia 17,3 22,8 24,7 18,5 16,7 

 

PROVA INGLESE 

La prova di inglese era composta da una serie di domande con scelta multipla o a risposta aperta univoca relative alle 

competenze di reading e listening.  

 Livello preA1: l’alunno utilizza in modo parziale espressioni semplici anche in situazioni quotidiane; 

 Livello A1: l’alunno comprende ed usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari; interagisce in modo 

semplice; 

 Livello A2: l’alunno comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. 

READING 

 
Percentuale studenti 

livello Pre-A1 
Percentuale studenti 

livello A1 
Percentuale studenti 

livello A2 

Classe 3A 0,0 3,6 96,4 

Classe 3B 0,0 3,9 96,2 

Classe 3C 4,2 4,2 91,7 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

“Sacra Famiglia” 
1,3 3,9 94,9 

Lombardia 2,1 13,6 84,3 

Nord ovest 2,7 15,1 82,2 

Italia 5,5 20,6 73,9 

 

LISTENING 

 
Percentuale studenti 

livello Pre-A1 
Percentuale studenti 

livello A1 
Percentuale studenti 

livello A2 

Classe 3A 0,0 7,1 92,9 

Classe 3B 0,0 15,4 84,6 

Classe 3C 0,0 8,3 91,7 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

“Sacra Famiglia” 
0,0 10,3 89,7 

Lombardia 1,0 25,6 73,4 

Nord ovest 1,1 29,1 69,9 

Italia 4,3 39,4 56,3 
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3.3 Competenze chiave europee 
 

Analisi dei dati Priorità Attività Traguardo Risultati 

Il CSSE è impegnato a promuovere 

l’acquisizione di tutte le 8 competenze 

chiave europee attraverso l’insieme della 

didattica annuale. 
In Esso le 8 competenze chiave vengono 

valutate anche attraverso la 

progettazione e la somministrazione di 

compiti di realtà. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria una 

griglia valutativa del comportamento 
condivisa dall’intero Consiglio di Classe 

segue criteri specifici adottati dal 

Collegio Docenti quali comportamento 

sociale, impegno esecutivo, 

partecipazione e attenzione. 
Il giudizio della condotta è comunicato 

alle famiglie sulle schede di valutazione 

e a dicembre ed aprile anche con 

pagellini interquadrimestrali. 

Potenziare i 

progetti di 

indirizzo sottesi 

allo sviluppo delle 

competenze 

multilinguistica, 

digitale, imparare 

ad imparare, 

cittadinanza attiva 

e responsabile. 

Istituzione 

corso 

bilingue 

(SBS); 

Progetto 

iPad; ora 

curricolare di 

Cittadinanza 

e 

Costituzione; 

compiti a 

scuola. 

Favorire con 

l’educazione e 

l’istruzione 

del nostro 

CSSE 

l’abilitazione 

dei nostri 

allievi a 

diventare 

cittadini con 

capacità 

critica 

comunicativa 

in grado di 

esprimere 

responsabilità, 

solidarietà e 

collaborazione 

nel mondo che 

li attende.  

I risultati sono 

generalmente in 

corso di sviluppo per 

ciò che attiene gli 

indirizzi relativi alla 

lingua straniera 

(inglese) e 

all’informatica (iPad 

in classe). Circa la  

competenza in 

materia di 

cittadinanza occorre 

segnalare che un 

gruppo di alunni è 

stato premiato alla 

Camera dei Deputati 

per aver partecipato 

con successo al 

Concorso “Vorrei 

una legge che…” 

2017. 
 

I risultati sono 

significativi riguardo 

alla capacità 

imparare ad 

imparare con i 

compiti svolti a 

Scuola sotto la guida 

dell’insegnante.  
Nella Primaria 

settimanalmente il 

Progetto prevede 3 ut 

per italiano; 2 ut per 

matematica; 1 ut per 

inglese e 2ut per 

l’affinamento del 

metodo di lavoro. 
Nella Secondaria 

settimanalmente il 

Progetto prevede 2ut 

per italiano, 1 ut per 

geografia e storia, 1 

ut per matematica; 1 

ut per inglese ed il 

laboratorio compiti 

di 2 ut al martedì 

pomeriggio. 
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Scheda di valutazione del comportamento Scuola Infanzia 

DOCUMENTO DI RILEVAZIONE DEL “COMPORTAMENTO” (3 ANNI ) 
                                                                         1° quadrimestre                    2° quadrimestre 

AREA SOCIO - 
 

AFFETTIVA 

1. Vive serenamente la giornata scolastica ed è ben 

inserito nel gruppo classe. 
 

1          2         3 
 

 

1         2         3 
 

2. Vive serenamente il distacco dalla famiglia. 
 

1          2         3 
 

1          2         3 
 

3. Gioca con uno o più bambini. 
 

1          2         3 
 

 

1         2         3 
 

4. Ha un rapporto di fiducia con le figure educative. 
 

1         2         3 
 

 

1         2         3 
 

5. Sa formulare richieste, comunicare bisogni e 

preferenze. 
 

1          2         3 
 

 
1         2         3 

 

6. Riesce a posporre il soddisfacimento di alcuni bisogni. 
 

1          2         3 
 

 
1         2         3 

 

7. Conosce e rispetta le prime regole di convivenza. 
 

1          2         3 
 

 

1          2         3 
 

AUTONOMIA 

1. Svolge i momenti di igiene personale nei modi stabiliti. 
 

1          2         3 
 

 

1         2         3 
 

2. Ha un comportamento adeguato a tavola e si rapporta in 
modo positivo al cibo. 

 

1          2         3 
 

 

1         2         3 
 

3. Tenta di essere autonomo nella gestione della propria 
persona. 

 

1          2         3 
 

 

1         2         3 
 

4. Ha il controllo degli sfinteri. 
 

1          2         3 
 

 

1         2         3 
 

 

DOCUMENTO DI RILEVAZIONE DEL “COMPORTAMENTO”  (4 ANNI ) 
                                                                                           1° quadrimestre            2° quadrimestre 

AREA SOCIO - 
 

AFFETTIVA 
 

1. Vive serenamente la giornata scolastica e si 
riconosce parte del gruppo. 1      2      3 

 

1      2      3 
 

2. Riesce ad esprimere i propri sentimenti e, 
all'occorrenza, manifesta capacità di controllo. 

 

1      2      3 
 

 

1      2      3 
 

3. Riesce a verbalizzare e a rispettare regole e turni. 
 

1      2      3 
 

 
1      2      3 

 

4. Interagisce e collabora con i compagni. 
 

1      2      3 
 

 
1      2      3 

 

5. Si rivolge all’adulto con fiducia e serenità. 
 

1      2      3 
 

 
1      2      3 

 

6. Il bambino acquisisce autonomia 

nell’organizzazione di tempi e spazi di gioco. 
 

1      2      3 
 

 

1      2      3 
 

AUTONOMIA 

1. Svolge l’igiene personale nei modi e nei tempi 

stabiliti. 
 

1      2      3 
 

 
1      2      3 

 

2. Sa gestirsi nel momento del pranzo. 
 

1      2      3 
 

 

1      2      3 
 

3. Svolge volentieri piccoli incarichi e consegne che 

gli vengono affidati. 
 

1      2      3 
 

 
1      2      3 

 

4. Tenta di essere autonomo nella gestione della 

persona. 
 

1      2      3 
 

 

1      2      3 
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DOCUMENTO DI RILEVAZIONE DEL “COMPORTAMENTO” ( 5 ANNI ) 
                                                                    1° quadrimestre             2° quadrimestre 

AREA SOCIO - 

 

AFFETTIVA 

1. Vive serenamente la giornata scolastica e si riconosce 

parte del gruppo classe. 1           2        3 1           2        3 

2. Si mostra responsabile ed affettuoso nei confronti dei 

bambini più piccoli. 1           2        3 1           2        3 

3. Cerca di assumersi le proprie responsabilità e riesce 

ad adattarsi alle regole della vita comunitaria. 1           2        3 1           2        3 

4. Progetta e costruisce con altri bambini giochi di ruolo 

e di fantasia, condividendo con loro regole di gioco. 1           2        3 1           2        3 

5. Collabora e coopera attivamente sia con le insegnanti 

che con i compagni. 1           2        3 1           2        3 

6. Manifesta e controlla le proprie emozioni. 1           2        3 1           2        3 

7. Impara ad ascoltare e ad accettare le opinioni altrui 
seppur diverse dalle proprie. 1           2        3 1           2        3 

AUTONOMIA 

1. Ha cura di sé e dei propri oggetti. 1           2        3 1           2        3 

2. Mantiene un comportamento adeguato nel momento 

del pranzo. 1           2        3 1           2        3 

3. Si veste da solo in modo appropriato. 1           2        3 1           2        3 

4. Svolge responsabilmente gli incarichi che gli sono 

affidati. 1           2        3 1           2        3 

5. Riesce ad adattarsi ad ogni situazione. 1           2        3 1           2        3 

6. Svolge l’igiene personale nei modi e nei tempi 
previsti. 1          2        3 1          2        3 

 

Scheda di valutazione del comportamento Scuola Primaria 

CLASSI PRIME I QUAD. 

INSERIMENTO RELAZIONE 
 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO E 
RESPONSABILITA

' 

PARTECIPAZION

E 
INTERESSE 

 Si è inserito senza 

difficoltà e con 

entusiasmo 
 

 Mostra un' 

ottima e 

corretta 

capacità di 

relazione con 

gli altri  

 Rispetta 

pienamente 

le regole 

scolastiche 

 Si impegna in 

modo costante e 

responsabile 

 Partecipa in 

modo attivo e 

costruttivo alle 

attività 

proposte 

 Manifesta un 

interesse 

vivo e 

costante in 

tutte le 

discipline 
 Si è inserito in 

modo  positivo e 

sereno  

 Mostra 

buona 

capacità di 

relazione con 

gli altri  

 Rispetta le 

regole 

scolastiche 

 Si impegna in 

modo adeguato 

nei confronti 

delle attività 

proposte 

 Partecipa 

adeguatamente 

alle attività 

proposte 

 Manifesta un 

interesse 

costante in 

tutte le 

discipline 
 Ha avuto qualche 

difficoltà iniziale 

che è andata via 

via migliorando 

nel corso del 

bimestre 

 Mostra 

alcune 

difficoltà a 

relazionarsi 

con gli altri 

 Fatica a 

rispettare le 

regole 

scolastiche 

 Si impegna se 

sollecitato dall’ 

insegnante 

 Partecipa in 

modo selettivo 

alle attività 

proposte 

 Manifesta un 

interesse 

discontinuo 

nei confronti 

delle 

discipline 
 Mostra ancora 

qualche difficoltà 

nel momento del 

distacco dai 

genitori 

 Mostra  

molte 

difficoltà a 

relazionarsi 

con gli altri 

 Manifesta 

molte 

difficoltà nel  

rispetto delle 

regole 

scolastiche  

 Mostra un 

impegno non 

ancora adeguato 

alle attività 

proposte 

 La 

partecipazione 

non è ancora 

adeguata  

 Manifesta un 

interesse 

poco 

adeguato nei 

confronti 

delle 

discipline 
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CLASSI PRIME II QUAD. 

 

RELAZIONE 
 

RISPETTO 

DELLE REGOLE 
IMPEGNO E 

RESPONSABILITA' 
PARTECIPAZIONE INTERESSE 

 Mostra un' ottima e 

corretta capacità di 

relazione con gli 

altri  

 Rispetta 

pienamente le 

regole 

scolastiche 

 Si impegna in modo 

costante e 

responsabile 

 Partecipa in modo 

attivo e costruttivo 

alle attività proposte 

 Manifesta un interesse 

vivo e costante in tutte le 

discipline 

 Mostra buona 

capacità di 

relazione con gli 

altri  

 Rispetta le 

regole 

scolastiche 

 Si impegna in modo 

adeguato nei 

confronti delle 

attività proposte 

 Partecipa 

adeguatamente alle 

attività proposte 

 Manifesta un interesse 

costante in tutte le 

discipline 

 Mostra alcune 

difficoltà a 

relazionarsi con gli 

altri 

 Fatica a 

rispettare le 

regole 

scolastiche 

 Si impegna se 

sollecitato dall’ 

insegnante 

 Partecipa in modo 

selettivo alle attività 

proposte 

 Manifesta un interesse 

discontinuo nei confronti 

delle discipline 

 Mostra  molte 

difficoltà a 

relazionarsi con gli 

altri 

 Manifesta 

molte difficoltà 

nel  rispetto 

delle regole 

scolastiche 

 Mostra un impegno 

non ancora adeguato 

alle attività proposte 

 La partecipazione 

non è ancora 

adeguata  

 Manifesta un interesse 

poco adeguato nei 

confronti delle discipline 

 

 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

 

RELAZIONE CON I PARI E 

GLI INSEGNANTI 
 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 
IMPEGNO E 

RESPONSABILITA' 
PARTECIPAZIONE INTERESSE 

 Sempre corretta e 

collaborativa  
 Sistematico  Si impegna con 

continuità e gestisce 

responsabilmente il 

materiale 

 Costruttiva, attiva 

e pertinente 
 Vivo e costante 

 Corretta e collaborativa   Corretto ed 

adeguato 
 Si impegna e 

gestisce 

correttamente il 

materiale 

 Attiva e costante  Costante 

 Generalmente adeguata e 

collaborativa 
 Parzialmente 

adeguato 
 Generalmente si 

impegna e gestisce 

il materiale in modo 

adeguato 

 Generalmente 

adeguata 
 Selettivo 

 Non sempre corretta e 

collaborativa 
 Poco adeguato e 

discontinuo 
 Si impegna in modo 

discontinuo e 

gestisce il materiale 

con poca autonomia 

 Discontinua e non 

sempre pertinente  
 Discontinuo 

 Spesso scorretta e non 

collaborativa 
 Poco controllato  Fatica ad impegnarsi 

e a gestire il 

materiale 

 Non ancora 

adeguata 
 Poco adeguato 
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CLASSI QUARTE E QUINTE  

RELAZIONE CON I PARI E 

GLI INSEGNANTI 
 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 
IMPEGNO E 

RESPONSABILITA' 
PARTECIPAZIONE INTERESSE 

 Sempre corretta e 

collaborativa  
 Ha interiorizzato 

le regole 

scolastiche e le 

rispetta 

pienamente 

 Ottima gestione del 

materiale e dello 

svolgimento delle 

consegne 

 Pertinente e 

costruttiva 
 Costante e 

vivace 

 Quasi sempre corretta e 

collaborativa  
 Rispetta le regole 

scolastiche 
 Svolge con impegno le 

consegne e gestisce 

correttamente i 

materiali  

 Attiva  Costante 

 Generalmente corretta e 

collaborativa 
 Generalmente 

rispetta le regole 

scolastiche 

 Generalmente svolge 

in modo appropriato le 

consegne e gestisce 

correttamente i 

materiali  

 Attiva se sollecitata  Buono 

 Non sempre corretta e 

collaborativa 
 Fatica a 

rispettare le 

regole 

scolastiche 

 Svolge in modo 

selettivo e con 

discontinuità le 

consegne, gestendo i 

materiali non sempre 

in modo corretto 

 Selettiva rispetto alle 

attività  
 Discreto 

 Spesso scorretta e poco 

collaborativa  
 Manifesta molte 

difficoltà nel 

rispetto delle 

regole 

scolastiche 

 Spesso discontinuo e 

selettivo nello 

svolgimento delle 

consegne, raramente 

gestisce in modo 

corretto i materiali 

 Discontinua e poco 

pertinente 
 Sufficiente 

 Scorretta e non 

collaborativa 
 Non rispetta le 

regole 

scolastiche 

 Gravemente 

disimpegnato, spesso 

privo di materiale 

 Non adeguata  Scarso 

 

 

 

 

Scheda di valutazione della condotta Scuola Secondaria di 1° grado 

 

1) COMPORTAMENTO 

SOCIALE 
2) IMPEGNO 

ESECUTIVO 
3) PARTECIPAZIONE E 

INTERESSE 
4) ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
Responsabile e 

costruttivo 
Puntuale e costante Vivi e costruttivi Autonomia e sicura 

Corretto e collaborativo Preciso e soddisfacente Costanti e attivi Precisa e corretta 

Generalmente corretto e 

disponibile 
Secondo le indicazioni, 

talvolta da sollecitare 
Soddisfacenti, talvolta 

da sollecitare 
Soddisfacente, ma con 

qualche incertezza 

Talvolta superficiale Discontinuo Selettivi e da sollecitare Incerta e insicura 

Non rispettoso delle 

regole 
Saltuario e lacunoso Discontinui e disordinati Sotto la guida del 

docente 

Ha violato il 

regolamento con atti 

gravi e reiterati 

Si rifiuta di eseguire Carenti e inappropriati Lacunosa e inadeguata 

anche con l’aiuto del 

docente 

  



 

24 

 

 

3.4 Risultati a distanza 
 

Analisi dei dati Priorità Attività Traguardo Risultati 

Il CSSE coltiva con particolare 

attenzione la continuità dei 

processi di sviluppo e crescita dei 

propri alunni garantendo un 

cammino che permette il passaggio 

programmato, monitorato e 

valutato dal nido all’infanzia; 

dall’Infanzia alla Primaria; dalla 

Primaria alla Secondaria di 1° 

grado dai tre mesi ai quattordici 

anni. 
Per la Secondaria dall’anno 

scolastico 2010/2011 si esegue una 

ricerca sugli esiti degli alunni alla 

fine del primo anno della Scuola 

Secondaria di secondo grado 

relativa agli esiti ottenuti in 

italiano, matematica e inglese. 
Nel corso degli anni rimane 

costante il miglioramento negli 

esiti degli studenti nella disciplina 

di matematica, grazie a una 

didattica che ha incentivato attività 

di potenziamento.  

I passaggi che 

precedono 

l’approdo alla 

Secondaria non 

sono ancora 

valutati 

collegialmente 

in modo 

completo e 

fruttuoso. 

Collegio 

Docenti 

Unificato con 

all’odg il tema 

della Continuità 

nella parte che 

riguarda gli esiti 

a distanza. 

Completare 

l’azione di 

monitoraggio, 

organizzazione ed 

attuazione di tutto 

il processo che 

permette di 

controllare i 

risultati a distanza 

degli alunni da un 

passaggio all’altro 

dei settori che 

compongono il 

CSSE. 

Per l’a.s. 2017-2018 

sono positivamente in 

atto l’organizzazione 

e l’attuazione di una 

continuità che ancora 

non contempla il 

monitoraggio 

specifico dei risultati 

a distanza tra Nido-

Infanzia, Infanzia-

Primaria, Primaria -

Secondaria. 
Solo alla Secondaria 

di 1° grado si tiene 

monitorato l’esito dei 

risultati a distanza a 

partire dall’a.s. 2010-

2011.  
 

 

 

 

 

Progetto Continuità del CSSE 
 

La continuità Nido-Infanzia-Primaria-Secondaria di primo grado è un’opportunità speciale offerta agli 

alunni del CSSE “Sacra Famiglia”. Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo 

continuo. 
 

Nido/Infanzia 
Per gli alunni che frequentano il Nido “Sacra Famiglia” l’accesso all’esperienza dell’Infanzia è preparato 

da un insieme di iniziative di ambientamento molto particolareggiato. 
Dal mese di aprile i bambini iscritti all’Infanzia dell’anno scolastico successivo cominciano a frequentare 

gli ambienti delle varie sezioni suddivisi in piccoli gruppi ed accompagnati dalla propria educatrice che si 

intrattiene con i bimbi più piccoli dell’Infanzia (coniglietti) per familiarizzare con l’ambiente, le maestre e 

l’organizzazione della vita di quel settore scolastico. La ripetuta frequentazione dell’Infanzia porta tutti i 

bambini/e del Nido coinvolti a conoscere le Sezioni di cui è costituita l’Infanzia e a partecipare a momenti 

di animazione, di gioco, di interazione che permettono un clima utile e favorevole alla progressiva 

costruzione di un sano ambientamento.  
 

Infanzia/Primaria 
L’ ambientamento dei bambini alla scuola Primaria avviene in quattro momenti distinti: 

 Nei mesi di marzo e aprile i bambini dell’Infanzia prendono contatto con gli ambienti della 

Primaria e partecipano a una semplice lezione di italiano e matematica aiutati nelle attività proposte 

dagli alunni delle classi prime. Il fine di questi incontri è quello di aiutare i bambini a iniziare a 

prendere confidenza col nuovo ambiente. 
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 Nel mese di maggio gli alunni dell’Infanzia tornano alla Scuola Primaria per conoscere le future 

maestre delle classi prime, visitare con loro gli ambienti principali della nuova Scuola, conoscere le 

insegnanti di musica ed educazione fisica partecipando con loro ad una lezione delle discipline in 

oggetto. L’esperienza di maggio si conclude con il pranzo alla Scuola Primaria a cui partecipano 

anche alcuni alunni delle classi prime. 

 Nelle prime due settimane di luglio si chiede alle famiglie di far partecipare i bambini delle future 

classi prime (Ordinamentale e Bilingue) al Progetto Estate. È un momento dell’ambientamento 

fondamentale, in quanto durante questo periodo gli alunni già inseriti nel gruppo-classe del 

prossimo anno scolastico conoscono direttamente l’insegnante super-prevalente, la madrelingua e 

l’educatore della propria classe. In tale periodo si progettano molte attività di conoscenza per 

favorire l’interazione tra i bambini e si somministrano i primi test d’ingresso. 

 L’ ambientamento si conclude durante il mese di settembre della classe prima. Il primo giorno di 

scuola c’è una grande festa di accoglienza, per i soli bambini di prima per garantire tranquillità, un 

clima sereno e poter convogliare su di loro tutte le attenzioni necessarie. Nella prima settimana, 

durante le ore degli insegnanti specialisti, sarà garantita la compresenza costante dell’insegnante 

super-prevalente che già ben conosce gli alunni. Nei primi quindici giorni di scuola i tempi di 

esecuzione delle attività sono dilatati in modo da non affaticare eccessivamente gli alunni, allo 

stesso modo l’intervallo è flessibile e le attività del pomeriggio alleggerite.   

 

 

Primaria/Secondaria di primo grado 
Nella Scuola Secondaria di primo grado il progetto Continuità si articola nei seguenti momenti: 

 nei mesi di ottobre e novembre per una settimana i ragazzi delle classi quinte prendono contatto 

con i nuovi ambienti ed assistono a lezioni di varie discipline in piccoli gruppi inseriti in una classe 

della Scuola Secondaria di 1° grado. Con l'utilizzo degli strumenti multimediali (computer e 

proiettore) i ragazzi sono coinvolti a partecipare in modo attivo ad una prima “vera lezione” alla 

Scuola Secondaria di 1° grado; 

 

 a maggio i ragazzi in un'unica giornata sostengono i test d'ingresso di italiano, matematica ed 

inglese per attestare le loro conoscenze disciplinari; 

 a giugno mentre alcuni docenti della Scuola Secondaria di 1° grado incontrano le maestre per un 

approfondito scambio di informazioni relativo ai futuri studenti, i ragazzi sono invitati a partecipare 

al Progetto Estate (due settimane) per conoscere l’ambiente e le dinamiche socio-relazionali con i 

ragazzi più grandi. 

 Ai primi giorni di settembre il Direttore della Secondaria con alcuni insegnanti partono per tre 

giorni di intensa socializzazione con tutti gli alunni delle prime in un Residence a Clusone.  

 il primo giorno di scuola è organizzato solo per i ragazzi delle classi prime che, insieme ai lori 

genitori, entrano in contatto con la nuova realtà scolastica attraverso un solenne Rito di avvio del 

nuovo anno scolastico e una caccia al tesoro guidata dai docenti. 
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Scuola Secondaria di 1° grado: raccolta dati ex alunni 
 

La Commissione Ex-alunni, come ogni anno, ha recuperato le informazioni relative all'andamento degli ex alunni 

delle classi terze diplomati nell'anno scolastico 2016-2017 e che hanno concluso il primo anno di Scuola 

Secondaria di Secondo Grado. 
Le fasi di lavoro sono state le seguenti: raccolta delle iscrizioni di ogni alunno alla scuola secondaria di secondo 

grado; raccolta dati anagrafici delle scuole superiori; contatto mail, fax e telefonico per ricevere le valutazioni finali 

nelle discipline di italiano, matematica e inglese, l'indicazione dell'ammissione o della non ammissione alla classe 

successiva, la segnalazione di eventuali debiti da recuperare a settembre. 

 

 

Ammissione: 8 alunni hanno conseguito la promozione alla classe successiva avendo scelto un indirizzo superiore 

a quello consigliato.  Non ammissione: 5 ragazzi sui 7 non ammessi avevano fatto scelte di livello superiore 

rispetto al Consiglio orientativo. Giudizio sospeso: 18 ragazzi su 24 con giudizio sospeso avevano fatto scelte di 

livello superiore rispetto al Consiglio orientativo. 
Degli alunni con giudizio sospeso dei quali abbiamo ricevuto i voti della pagella di fine anno (17 alunni su 24), si 

sottolinea che 14 su 17 hanno concluso l’anno con debito in almeno una delle tre materie fondamentali (italiano: 

//; matematica: 15; inglese: 4), 3 con debito in altre materie. 
 

Valutazione italiano – matematica – inglese (sui dati pervenuti) Valutazioni pervenute per classe: 
3^A: 22; 3^B: 21; 3^C: 24   Totale: 67 

 

 

Classe Totale alunni per 

classe  Esito pervenuto Esito non pervenuto 
Valutazioni non 

pervenute per 

giudizio sospeso 

Valutazioni non 

pervenute per non 

ammissione 
3^A 28 24 4 0 2 
3^B 27 26 1 3 2 
3^C 29 29 0 4 1 
Totale alunni 84 79 5 7 5 

  
Classe Numero alunni i cui dati 

sono pervenuti Alunni ammessi Alunni non ammessi Alunni con giudizio sospeso 

3^A 24/28 19 3 2 
3^B 26/27 14 3 9 
3^C 29/29 15 1 13 
Tot. 79/84 48 = 60,7 %  7 = 8,9% * 24 =30,4% ** 

  

Voto Insuff. 6 7 8 9 10 

Italiano 

3^A: // 
3^B: 1 
3^C: // 

Tot: 1 = 1,5% 

3^A: 8 
3^B: 7 

3^C: 13 
Tot: 28 

3^A: 9 
3^B: 8 
3^C: 9 
Tot: 26 

3^A: 4 
3^B: 3 
3^C: 2 
Tot: 9 

3^A: 1 
3^B: 2 
3^C: // 
Tot: 3 

3^A: // 
3^B: // 
3^C: // 
Tot: // 

Matematica 

3^A: 2 
3^B: 7 
3^C: 7 

Tot: 16 = 23,9% 

3^A: 9 
3^B: 7 
3^C: 11 
Tot: 27 

3^A: 5 
3^B: 4 
3^C: 5 
Tot: 14 

3^A: 3 
3^B: // 
3^C: 1 
Tot: 4 

3^A: 2 
3^B: 2 
3^C: // 
Tot: 4 

3^A: 1 
3^B: 1 
3^C: // 
Tot: 2 

Inglese 

3^A: // 
3^B: 1 
3^C: 3 

Tot: 4 = 5,9% 

3^A: 9 
3^B: 7 

3^C: 10 
Tot: 26  

3^A: 4 
3^B: 5 
3^C: 5 
Tot: 14 

3^A: 7 
3^B: 3 
3^C: 5 
Tot: 15 

3^A: 2 
3^B: 4 
3^C: 1 
Tot: 7 

3^A: // 
3^B: 1  
3^C: // 
Tot: 1 
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Risultati finali ex alunni a.s. 2016-17 

Alunni ammessi 48 60,70% 

Alunni con giudizio sospeso 24 30,40% 

Alunni non ammessi 7 8,86% 

Totale 79   

  

 alunni insufficienti in italiano 

 3^media 
1^ 

superiore 

3^A 0 0 

3^B 0 1 

3^C 3 0 

tot. 3 1 

  

  
alunni insufficienti in  

matematica 

  3^media 
1^ 

superiore 

3^A 1 2 

3^B 4 7 

3^C 2 7 

tot. 7 16 

  

  
alunni insufficienti in 

inglese 

  3^media 
1^ 

superiore 

3^A 0 0 

3^B 6 1 

3^C 1 3 

tot. 7 4 

  

 Insufficienze 
matematica 

 

Insufficienze 
inglese 

Insufficienze  
italiano 
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Scelta Scuola Secondaria di 2° grado rispetto al consiglio orientativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scelta inferiore 4 

stessa scelta 49 

scelta superiore 31 

  

Confronto risultati anno scolastico 2015-16 e 2016-17 

  2015-16 2016-17 

alunni ammessi 69,20% 60,70% 

alunni con giudizio sospeso 28,20% 30,40% 

alunni non ammessi 2,50% 8,86% 
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4. Obiettivi formativi prioritari 
 

Obiettivi formativi 

prioritari 
Attività svolte Risultati 

Campo di potenziamento 

linguistico  
Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea 

anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content 

Language Integrated 

Learning (CLIL) 

Attivazione di azioni di arricchimento della 

lingua italiana (progetti di eccellenza, 

teatro, biblioteca…), della lingua inglese 

(corso bilingue, progetti CLIL, progetto 

madrelingua, BookFair e teatro in inglese, 

vacanze studio…) e di altre lingue straniere 

(spagnolo).  
Offerta di un supporto didattico ad alunni in 

difficoltà nelle discipline di indirizzo. 

Ampliamento della progettualità già avviata 

negli anni precedenti per l’integrazione 

degli studenti con cittadinanza non italiana 

mediante percorsi di alfabetizzazione 

progettati ad hoc. 
CLIL Primaria e Secondaria in 8 classi  
Madrelingua inglese alla Primaria 20ut 

annuali per classe 
Madrelingua inglese alla Secondaria 15ut 

annuali per classe 
Vacanza Studio a New York: 15 giorni per 

37 alunni  
English Camp di 7 giorni per 15 alunni  
Teatro in inglese e spagnolo  
Italiana di e progetti di eccellenza sulla 

scrittura creativa 
Percorsi di alfabetizzazione 150 ut annue 

Risultati di qualità nelle prove Invalsi 

(vedi tab. 3.2.). 
 

La costanza di un profitto positivo 

generalizzato ha sostenuto l’incremento 

e la ripresa delle iscrizioni. 
 

Il potenziamento linguistico ha spinto 

tutto l’Istituto a riqualificare la propria 

didattica attraverso anche il 

coinvolgimento di tutto il corpo docente. 
 

Positivi risultati a distanza nella lingua 

italiana ed in inglese (ved. pag. 26-28). 

Campo di 

potenziamento 

digitale e 

laboratoriale 
Sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al 

pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media. 

Promozione di azioni coerenti con le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti 

nel Piano nazionale per la Scuola Digitale 

(iPAD in classe e Certificazione Eipass), 

sviluppando e migliorando le competenze 

digitali degli studenti e rendendo la 

tecnologia digitale uno strumento didattico 

di costruzioni delle competenze, attraverso 

il suo utilizzo nelle attività di laboratorio e 

in classe. 
Formazione dei docenti per l’introduzione  

nelle classi prime della Scuola Secondaria 

di 1° grado di una didattica digitale (iPad in 

classe). 

Abilitazione dei docenti alla didattica 

digitale (iPad in classe): corso CREMIT 

per un totale di 100 ore (20 ore di 

lezione e 80 di lezione on-line) 
 

Esami Eipass 
76 alunni hanno sostenuto esami Eipass, 

di cui: 
-27 alunni classi prime; 
-23 alunni classi seconde; 
-26 alunni classi terze. 
 

Eccellenti risultati nel Concorso 

nazionale “Bebras dell’Informatica” (gli 

studenti selezionati della Scuola 

Primaria si sono classificati primi). 

 

 

 

 

Campo di Promozione di attività mirate al Risultati positivi da parte del Coro 
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potenziamento 

artistico, musicale, 

coreutico 
Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali 

settori. 

potenziamento delle aree artistico-

espressive con particolare attenzione 

all’educazione musicale e vocale (laboratori 

propedeutici musicali all’Asilo Nido e nella 

Scuola dell’Infanzia, Coro di voci bianche 

“Nuove Armonie” e Cori preparatori alla 

Primaria e alla Secondaria). 
78 bambini partecipano ai Cori preparatori,  
33 bambini e ragazzi al Coro Nuove 

Armonie 
20 adolescenti al Coro Giovanile 
Partecipazione a 2 Concorsi: uno 

provinciale e uno regionale 
9 concerti svolti 
 

Coro preparatorio cl. 2^ 1 u.t. 
Coro preparatorio cl. 3^ 1 u.t. 
Coro preparatorio cl. 4^ 1 u.t. 
Coro preparatorio cl. 5^ 1 u.t. 
 

Coro di Voci Bianche Nuove Armonie 

lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

Coro giovanile Nuove Armonie mercoledì 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

“Nuove Armonie” nella 

partecipazione a concorsi provinciali 

e regionali (secondo posto). 

 

 

 

 

Impatto profondo nella formazione 

della personalità artistico-musicale 

degli allievi abilitati a competenze 

raffinate e alla valorizzazione della 

disciplina che permette il 

raggiungimento di obiettivi culturali 

alti. 

 

 

 

Coinvolgimento partecipativo delle 

famiglie degli alunni 

all’organizzazione e fruizione di 

diversi eventi musico-corali. 
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5. Il miglioramento   perseguito e atteso: valutazione omogenea e condivisa               

degli alunni secondo il nuovo Curricolo verticale 
 

 

 

 

Il CSSE Sacra Famiglia dopo aver individuato la necessità di migliorare la valutazione degli alunni perché risulti 

omogenea e condivisa nei tre settori che lo costituiscono ha provveduto con successo ad attuarlo, a coinvolgere e a 

informare dettagliatamente i ragazzi e le loro famiglie. Lo scopo del miglioramento previsto ha inteso favorire prassi 

valutative formative attraverso consapevolezza, formazione e strumenti (corsi di formazione con specialisti esterni, 

griglie valutative, prove di realtà…) sempre più adatti a equilibrare soggettività e oggettività coinvolte nell’articolato 

processo valutativo. I corsi formativi gestiti da specialisti sono stati così calendarizzati: 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

A.S. 2016/17 

 

 Valutare le competenze – Prof. G. Adriano (12 ore) 
 

 

Scuola Primaria 
 

A.S. 2016/17 

 
 Programmare e valutare per competenze ( 16 ore) 
 Progettare per competenze (5 ore) 
 Programmare per competenze in educazione fisica (5 ore) 
 Programmare per competenze in IRC (5 ore) 
 La valutazione dei compiti autentici – Prof. Claris (5 ore) 

 

A.S. 2017/18 

 
 Programmare e valutare per competenze (3 ore) 
 Il metodo analogico, compiti di relatà e valutazione (10 ore) 
 Revisione delle griglie valutative in uso – Prof. Claris (3 ore) 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

A.S. 2015/16 e A.S. 2016/17 

 
 Valutazione per competenze, progettazione e valutazione di compiti di realtà (50 ore)- prof. Gianluca Daffi 

 

I corsi di formazione attuati hanno promosso una nuova consapevolezza ed attitudine nei docenti. Incontri e confronti 

nelle Assemblee dei genitori e nel Consiglio di Istituto (a.s. 2016-2017) hanno favorito un’utile collaborazione e 

scambi proficui. Inoltre questionari specifici (di seguito riportati) hanno informato tutti i ragazzi e le famiglie 

aiutandoli ancora una volta a riflettere sull’utilità ed il significato di una valutazione trasparente ed oggettiva della loro 

produzione scolastica.  
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QUESTIONARIO sulla VALUTAZIONE nelle prove di verifica QUESTIONARIO PER I GENITORI 

 

Numero famiglie Scuola Primaria: 428; Numero famiglie Scuola Secondaria: 236;Numero totale di famiglie: 664 

Numero questionari compilati: 295 (44,4% del totale delle famiglie) Partecipazione Primaria: 191 (44,6% del totale delle famiglie della 

Primaria) Partecipazione Secondaria: 104 (44,1% del totale delle famiglie della Secondaria). 
 

 

-Tutti i voti delle prove di valutazione vengono regolarmente comunicati dagli insegnanti agli studenti. 

 
 

-I voti vengono comunicati entro un tempo ragionevole (massimo dieci giorni dalla prova di verifica scritta). 

 
 

-I genitori sanno che i loro figli sono stati informati dai docenti circa le modalità di utilizzo delle GRIGLIE di valutazione delle prove. 

 
 

-Le griglie di valutazione delle prove sono comprensibili. 

 
 

-Le misurazioni inerenti ai descrittori delle GRIGLIE di valutazione permettono di comprendere gli aspetti positivi e quelli critici 

dell’apprendimento in atto. 

 
 

-Le informazioni relative al profitto sono facilmente accessibili (es. libretto scolastico, registro informatico,). 

 
 

-La valutazione riguarda sempre contenuti affrontati in classe e comunicati in opportuno anticipo agli studenti. 
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6. Ulteriori elementi di rendicontazione: punti di forza 
Una Rendicontazione Sociale completa non può tralasciare sottolineature e prospettive che, sia pure in modo non 

apertamente considerate, lasciano però intravedere sviluppi e opportunità che si rivelano autentici punti di forza del 

progetto in atto. 
 

 Il tempo pieno per tutto l’anno (estate compresa)  

Il CSSE Sacra Famiglia vuole porsi come efficace alleato delle famiglie nell’educazione dei loro figli. Così 

ha scelto di rispondere alle esigenze e alle difficoltà delle stesse (impegni, lavoro, mancanza di figure di 

sostegno alternative ai genitori…) offrendo un tempo di cura e custodia ben più ampio del mero tempo 

scolastico che va dalle 7.30 del mattino alle 18.00. La Scuola continua la sua offerta formativa durante il periodo 

estivo attraverso un Progetto ludico-ricreativo (Progetto Estate) gestito dagli educatori interni dalla terza settimana di 

giugno all’ultima di luglio.  Anche all’Infanzia è attuato un mese (luglio) di Progetto Estate con la presenza delle loro 

maestre della Scuola. 
 

 Figura dell’educatore 

Accanto agli insegnanti ed al personale ATA il CSSE offre la presenza di Educatori professionali che curano tutto il 

tempo para-scolastico e l’organizzazione di molti eventi.  
Gli educatori lavorano individualmente: 

- nella progettazione e nella gestione delle attività dei singoli gruppi classe; 
- nella stesura di progetti educativi individuali e di classe; 
- nelle attività di laboratorio; 
- nell’affiancamento e recupero didattico (seguendo scrupolosamente le indicazioni della Dirigenza e le 

consegne dei docenti). 
 

 Equipe psico-pedagogica 

Il CSSE si prefigge lo scopo particolare di permettere la frequentazione dello stesso da parte delle famiglie e dei 

ragazzi in un clima di ben-essere generalizzato perché segnato da inclusione, calda accoglienza e sereno spirito di 

famiglia. A questo proposito la presenza di un’équipe psico-pedagogica costante e quotidiana è garanzia di difesa e di 

promozione di tale clima. Si sa che l’età evolutiva degli alunni mette in moto processi complessi e contraddittori di 

socialità e di sviluppo, ma l’educazione impartita e vagliata dalla competenza dell’équipe psico-pedagogica permette 

di affrontare e superare tutte le difficoltà e gli incagli che immancabilmente si generano in gruppi sociali chiamati a 

convivenza civile e collaborativa.  
La presenza dello psicologo al Centro è a tempo pieno.  

In elaborazione dati, statistiche, numeri relativi all’inclusione scolastica del CSSE. 

 

 Formazione permanente gratuita per i docenti di tutto il CSSE  

Il CSSE Sacra Famiglia dà importanza speciale alla formazione permanente e qualificata dei propri dipendenti 

mettendo in carico alla Scuola tutti i costi necessari e stimolando ogni forma di partecipazione a corsi individuali e 

collettivi interni ed esterni. 
Oltre agli incontri previsti per l’intero Istituto scolastico, ogni settore predispone un programma di formazione 

specifico con corsi di aggiornamento esterni alla Scuola scelti dai docenti tra quelli proposti dall’Ufficio scolastico 

provinciale, dalle associazioni (es. Adasm, Fidae) e dagli enti pubblici (es. Regione Lombardia). Inoltre i singoli 

insegnanti propongono alla Dirigenza la partecipazione a corsi relativi al proprio curricolo personale e alla disciplina. 
Durante l’anno scolastico la Scuola organizza anche incontri interni di aggiornamento sulle tematiche educative e 

formative in collaborazione con lo psicologo della scuola e con l’intervento di esperti (Prof. PC. Rivoltella, Prof. G. 

Arcaini) 
 L’Istituto ha provveduto a espletare corsi di formazione per docenti e personale ATA che riguardano la professionalità, 

la sicurezza, il primo soccorso, l’uso del defribillatore, l’antincendio, l’evacuazione, HACCP, dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, il servizio di prevenzione e protezione e la protezione dei dati personali secondo la durata 

specifica per ogni ambito.  
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 Insegnanti specialisti alla Primaria  

All’interno della nostra Istituzione scolastica sono istituiti alcuni progetti particolari che potenziano e valorizzano i 

contenuti delle discipline di Religione, Musica, Inglese e Educazione fisica ed Informatica. Gli insegnanti a cui sono 

affidate queste discipline hanno una formazione specialistica (abilitazione universitaria), che consente agli alunni di 

raggiungere i traguardi dei relativi progetti. 
 

 Insegnanti con abilitazione CLIL, didattica digitale e metodo analogico 

Il CSSE è impegnato ad attuare sempre più pienamente la propria vision educativa potenziando (2017-2018) la 

massima estensione delle abilitazioni all’uso didattico dei metodi Clil (15 insegnanti), Analogico (30 insegnanti) e 

Digitale (23 insegnanti). 
 

 Attrezzatura 

Tutte le strutture sono adeguate per creare un ambiente fruibile in modo educativo: aule video, aule musica, refettori, 

palestre, aula magna, auditorium, cucina interna, sala nanna (scuola infanzia), saloni polivalenti ed informatici, area 

parcheggi. 
Per le attività sportive e ludiche sono disponibili spazi verdi esterni ampi (26.000 mq) e attrezzati per le diverse fasce 

d'età, una fattoria didattica e uno spazio adibito a orticoltura. 
Nella Scuola sono presenti: due aule proiezioni, tre laboratori di informatica, due aule di musica, due palestre, un 

auditorium, un salone polivalente, due biblioteche, un’aula LIM. 
In tutta la scuola il numero dei pc (circa 140) è adeguato a tutte le esigenze. 
Nella Scuola dell’Infanzia sono presenti 5 aule, tutte dotate di pc e servizi interni alle sezioni.  
Nelle aule SBS dell’Infanzia è presente un maxi schermo collegato al pc per uso ludico e didattico. 
Nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola Primaria ogni aula è fornita della propria biblioteca di classe e di spazi per 

attività artistico espressive e scientifiche. 
Nella Scuola Primaria sono presenti 20 aule, tutte dotate di pc, 12 di televisione e 5 con videoproiettore (aule SBS). 
Nella Scuola Secondaria di primo grado sono presenti 16 aule, di cui 11 dotate di pc e videoproiettore.  
La Scuola Secondaria di 1° grado e la Primaria sono coperte da fibra ottica e da una rete Wi-Fi per il collegamento in 

rete e per l’utilizzo dei diversi device informatici. 

7. Principali elementi di innovazione 
 

 La Scuola si fonda sul progetto “Imparare ad imparare”: aiutare, sostenere e rendere autonomi gli alunni nel 

crearsi un proprio metodo di studio e un senso critico adatto ad interagire con gli stimoli incontrati nelle ore 

dedicate allo studio e all’esercitazione in classe con il docente così come nella vita. I compiti, affrontati con un 

metodo di lavoro e di studio sempre più raffinato ed evoluto, vengono svolti soprattutto a Scuola direttamente con 

la supervisione degli insegnanti in classe ed eventualmente completati a casa per rafforzare l'autonomia, la 

responsabilità e la creatività personali. 
 

 Per migliorare e stimolare gli alunni e l'apertura alla conoscenza capace di senso critico comunicativo dentro 

l’attuale mondo globalizzato si attua una didattica innovativa che richiede l'uso delle nuove tecnologie (pc ed 

iPad in classe) e il contatto con lingue diverse (spagnolo, inglese, progetti CLIL, presenza di insegnante 

madrelingua inglese nel corso dell’anno scolastico in tutti i settori dell’Istituto; teatro in lingua: inglese e 

spagnolo; ecc...). 
 

 L’Offerta scolastica Sacra Famiglia da tempo si sforza di offrire un contributo solido ed efficace ad abitare un 

mondo sempre più globalizzato, per questo nell’anno scolastico 2016/2017 si è avviato un indirizzo bilingue alla 

Scuola Primaria, esteso poi alla Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2017/2018. 
 

 Tutti gli insegnanti sono impegnati nel far apprendere agli studenti un proprio stile di attuazione delle competenze 

chiave europee con una particolare attenzione strategica alla capacità comunicativa legata all’uso delle lingue, 

all’abilità tecnologica ed informatica e alla finezza del linguaggio musicale. L’ambito musico-vocale nel PTOF 

della Scuola ha da sempre una speciale considerazione formativa e culturale al punto da costituire un rifermento di 

eccellenza della Stessa anche se attende di essere pienamente verticalizzato e sviluppato.  
 

 Per sostenere un approccio esperienziale al mondo globalizzato il CSSE attua il Progetto “Educare viaggiando”. 

Viaggi all’estero con accompagnatori interni permettono di approfondire la lingua straniera, promuovere l’identità 

culturale e sviluppare un senso di cittadinanza e di rispetto fra differenti culture. Le uscite si articolano in diverse 

proposte: “Weekend in Capitale” nel corso dell’anno scolastico per conoscere le capitali europee (quattro uscite 

annuali). Vacanze studio due settimane all’estero nel mese di luglio per la Scuola Secondaria e una settimana nel 

mese di giugno in Trentino per la Scuola Primaria. Vacanze sulla neve a Carnevale. Vacanze estive in montagna e 

al mare per Primaria e Secondaria. Al progetto “Educare viaggiando” partecipano anche numerosi genitori. 
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La Commissione 
Barcella Vanessa – Infanzia 
Palmas Virna - Primaria 
Bonomelli Laura – Primaria SBS 
Sanvitti Veronica – Secondaria di I grado 
Ambrosini Mauro - Psicologo 
Rota p. Edoardo – Dirigente Scolastico 

 

 

I Collaboratori 
Minola Alessandra – Infanzia 
Belotti Cristina – Primaria 
Murdolo Ilenia – Primaria 
Andreol Edoardo – Secondaria di I grado 
Manenti Cinzia – Secondaria di I grado 
Dossena Micol – Secondaria di I grado 
Cividini Maria Pia – Secondaria di I grado 
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